
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 122 DEL 30/07/2020

OGGETTO

 

 

Approvazione ulteriori modifiche allo schema di convenzione integrativa e modificativa della Convenzione regolante
i rapporti tra Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio per la realizzazione del progetto triennale ''Polizia
municipale di prossimità''.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di luglio , in via convenzionale in videoconferenza nella sede del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:00 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto
del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Assente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Assente

Partecipa alla seduta il dott. GLORIA GIUNTINI, Vice Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di troversi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

• con propria precedente deliberazione n°198 del 05/12/2019 è stato approvato lo 
schema di convenzione tra Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio, 
regolante i rapporti per la realizzazione del progetto triennale “Polizia municipale di 
prossimità”, approvato con DGR n. 749 del 10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 3 c. 2, 
c. 2 bis e c. 2 ter della L.R. 38/2001, "Interventi regionali a favore delle politiche 
locali per la sicurezza della comunità toscana; 

• con successiva deliberazione n°214 del 23/12/2019, per i motivi nella stessa 
riportati, sono state approvate alcune modifiche allo schema di convenzione ed è 
stato autorizzato il Segretario Generale Dott. Marco Pandolfini a sottoscrivere la 
convenzione in nome e per conto del Comune di Campi Bisenzio; 

• la convenzione di cui trattasi è stata sottoscritta in data 24/12/2019; 
 

Preso atto che la Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regionale n. 351 del 
02/03/2020 e successivo decreto dirigenziale n°5354 del 03/04/2020 ha apportato alcune 
modifiche alla convenzione sottoscritta, ritenendo necessaria una rimodulazione della 
scadenza relativa alla conclusione delle attività del triennio, stabilendola al 31/12/2022, 
con conseguente rimodulazione degli impegni economici assunti in riferimento al progetto 
di cui trattasi, con lo spostamento all'anno 2022 di quota parte dell'impegno assunto con 
DD 11268/2019 sull'annualità del Bilancio 2021 e conseguente modifica dell'art.5 e 
dell'art.14 della convenzione; 
 
Considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 che ha 
interessato tutto il territorio nazionale e che ha portato all'emanazione da parte del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di numerosi decreti recanti misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo, fra l'altro, la 
sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n°644 del 25/05/2020, con la quale è 
stato stabilito di accogliere la richiesta di modifica del Comune relativa ad una proroga del 
termine indicato nella convenzione per il completamento delle assunzioni alla data del 31 
dicembre 2020, tramite procedure concorsuali; 
 
Richiamata la propria deliberazione n°105 del 30 giugno 2020 con la quale, a seguito del 
decreto dirigenziale regionale n°9360 del 23/06/2020, sono state approvate le sopra 
descritte modifiche alla convenzione di cui trattasi; 
 
Visto infine il Decreto Dirigenziale regionale n° 10522 del 10 luglio 2020 avente ad oggetto 
“Assunzioni di personale previste dai Progetti regionali "Polizia municipale di prossimità" di 
cui alle DGR 169/2019, 749/2019 e 251/2020. Rettifica errori materiali allegato A) del D.D. 
9306/2020”; 
 
Visto il conseguente nuovo schema di convenzione integrativa e modificativa della 
Convenzione stipulata tra la Regione Toscana e il Comune di Campi Bisenzio per la 
realizzazione del progetto triennale "Polizia municipale di prossimità", allegato integrante e 
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sostanziale al presente atto (allegato “A”); 
 
Preso atto che in particolare la modifica riguarda l’art. 5 del testo dello schema di 
convenzione approvato con propria precedente deliberazione n°105/2020, come risultante 
dall'art.3 del nuovo schema di convenzione integrativa e modificativa, i cui testi sono 
anch’essi allegati come parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato “B”); 
 
Ritenuto di approvare il nuovo testo della convenzione; 
 
Rilevata la propria competenza all’approvazione del presente atto, ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i seguenti atti: 

• la deliberazione C.C. n°288 del 23/12/2019, con la quale è stata approvata la 
deliberazione avente ad oggetto "Aggiornamento Documento Unico di 
Programmazione 2020/2022"; 

• la deliberazione C.C. n°289 del 23/12/2019, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2020/2022; 

• la deliberazione G.C. n°3 del 13/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e del documento denominato ''Piano 
Dettagliato degli Obiettivi anno 2020''; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n°10 del 29/01/2020 avente ad oggetto 
"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 
2020-2022. Approvazione"; 

 
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’U.O.A. Polizia 
Municpale, e il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Settore 
3 “Risorse” Dott. Niccolò Nucci, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il testo dello schema di convenzione integrativa e modificativa della 
Convenzione stipulata tra Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio, allegato al 
presente quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”) - così come ulteriormente 
rettificato dal Decreto Dirigenziale regionale n°10522 del 10 luglio 2020 - regolante i 
rapporti per la realizzazione del progetto triennale “Polizia municipale di prossimità”, 
approvato con DGR n. 749 del 10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 3 c. 2, c. 2 bis e c. 2 ter 
della L.R. 38/2001, "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della 
comunità toscana", così come modificato dalla Regione Toscana; 
 
2. di autorizzare il Segretario Generale Dott. Marco Pandolfini a sottoscrivere tale ulteriore 
convenzione in nome e per conto del Comune di Campi Bisenzio; 
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3. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990, responsabile del 
procedimento è il responsabile dell’U.O.A. Polizia Municipale, Dott. Francesco Frutti; 
 
4. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e125 
del D.Lgs. n° 267/2000. 
 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione, consistente nella necessità di procedere 
celermente alla sottoscrizione della convenzione; 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa mediante appello nominale  
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs. 267/2000. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 122/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to GLORIA GIUNTINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


